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AVVISO 

RAVVEDIMENTO OPEROSO TRIBUTI COMUNALI ANNO 2019  
Si porta a conoscenza di tutti i contribuenti che con deliberazione del Consiglio Comunale n.11/IE del 
24 giugno 2019, è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione del Ravvedimento Operoso”, 
applicabile a tutte le entrate tributarie dell’ente ed, in particolare, all’Imposta Municipale Propria (IMU), 
alla Tassa sui servizi indivisibili (TASI), al Tributo sul servizio integrato di raccolta e smaltimento rifiuti 
(TIA, TARES, TARI), all’Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ed all’Imposta di 
soggiorno. 
 
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e, comunque, 
non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale 
informativa. 

Art. 5: Determinazione delle Sanzioni 
1. Il contribuente può definire il proprio debito tributario, versando l’imposta dovuta, unitamente alle 
sanzioni, secondo le seguenti modalità: 

• Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di definire la propria posizione versando l'imposta 
dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore 
dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale; 

• Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione 
fissa del 1,5%  dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di 
riferimento annuale; 

• Ravvedimento Medio: applicabile dal 31° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede 
una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul 
tasso di riferimento annuale; 

• Ravvedimento Lungo: applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini 
di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione e 
prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri 
calcolati sul tasso di riferimento annuale. 

• Ravvedimento Lunghissimo, applicabile dal 91° giorno di ritardo e comunque entro i due 
anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall’omissione o dall’errore, la 
sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell’imposta;  

• Ravvedimento Lunghissimo, applicabile oltre i due anni: per omesso/tardivo versamento, 
eseguito oltre due anni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè 
pari al 5% dell’imposta. 

 
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del 
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori 
calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
 
Il ravvedimento operoso può essere adottato anche per sanare l’omessa presentazione della 
dichiarazione, con le modalità previste dall’art. 4 del Regolamento. 
L'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

Monreale lì 25/06/2019   

  Il Dirigente ad Interim         L’Assessore ai Tributi 

F.to Dott.ssa Domenica Ficano        F.to   Dott. Giuseppe La Fiora 
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